
   

 
Integrazioni all’informativa rivolta ai candidati alle procedure di ammissione UCBM 

ai sensi degli articoli 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

 

Gentile candidata/candidato, 

 

l’Università Campus Bio-Medico di Roma, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, Le fornisce le seguenti informazioni 

relative al trattamento dei Suoi dati personali per il controllo della Certificazione verde Covid-19 - o della certificazione 

di esenzione vaccinale - in suo possesso, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 9-bis e 9-ter del D.L. n. 52/2021, 

introdotti rispettivamente dall’art. 3, co. 1 del D.L. 105/2021 e dall’art. 1, co. 6 del D.L. 111/2021e dal DPCM 17 giugno 

2021.  

 

La presente informativa deve intendersi integrativa dell’informativa generale resa disponibile all’interno della 

domanda online di partecipazione al Concorso. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è l’Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito l’“UCBM” o 

“Titolare”), con sede legale a Roma, in Via Álvaro del Portillo n. 21.  

 

Il responsabile della protezione dei dati (di seguito il “Data Protection Officer” o “DPO”) è contattabile ai seguenti 

indirizzi: 

 e-mail, all’indirizzo: dpo@unicampus.it; 

 posta ordinaria, all’indirizzo dell’Università Campus Bio-Medico, con sede in Roma (RM) alla via Alvaro del 

Portillo, n. 21, CAP 00128, c.a. del Data Protection Officer. 

 

 

2. Categorie e tipi di dati personali oggetto del trattamento 

I Suoi dati personali oggetto di trattamento appartengono alla categoria dei dati comuni (in particolare, dati anagrafici 

e identificativi quali nome, cognome, data di nascita, indirizzo, sesso ecc.) e dati particolari (in particolare, dati attinenti 

alla salute quali l’informazione relativa al possesso della certificazione verde Covid-19 o della certificazione di 

esenzione vaccinale). 

 

3. Finalità del trattamento e basi giuridiche 

I Suoi dati personali saranno trattati per la seguente finalità: 

 

a) Eseguire il controllo del possesso della Certificazione verde Covid-19 (o dell’eventuale certificazione di esenzione) 
da parte dei candidati alle procedure di ammissione dell’Università Campus Bio Medico di Roma obbligati alla 
relativa esibizione, nonché la verifica della validità della certificazione e dell’identità dell’intestatario, ai sensi della 
normativa in vigore. 

 

La base giuridica del trattamento per la finalità a) coincide con gli artt. 6 par.1, lett. c), 9, par. 2, lett. g) e, in particolare, 
lett. i) del GDPR nonché con gli artt. 2-sexies e 2-ter del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), in virtù 
dell’implementazione degli obblighi di controllo delle Certificazioni verdi Covid-19 (o del certificato di esenzione 
vaccinale) da parte degli studenti universitari, di verifica della validità delle certificazioni e dell’identità dell’intestatario 
della certificazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 9-bis e 9-ter del D.L. n. 52/2021, introdotti rispettivamente 
dall’art. 3, co. 1 del D.L. 105/2021 e dall’art. 1, co. 6 del D.L. 111/2021, e del DPCM 17 giugno 2021 e di tutte le vigenti 
previsioni normative nazionali applicabili in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche.  
 

Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità costituisce un obbligo legale e, in difetto, potrebbe esserLe 
impedito accedere ai locali universitari nonché alla sede della prova.  
 

4. Modalità di trattamento dei dati personali 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la minimizzazione, 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge. In particolare, la 
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verifica delle certificazioni verdi Covid-19 comporterà la sola consultazione da parte del personale preposto alla 
verifica, dei dati personali in esse presenti e ricavabili altresì nel documento di identità del soggetto intestatario. Il 
trattamento dei dati personali avverrà mediante la lettura del codice a barre bidimensionale attraverso l’utilizzo 
esclusivamente dell’applicazione mobile di verifica nazionale VerificaC19, la quale consente di verificare l’autenticità, 
la validità e l’integrità della certificazione, di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere conoscibili le 
informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza determinare la registrazione e la raccolta dei alcun dato 
personale dell’intestatario.   
 

5. Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali, per la finalità di cui sopra, saranno trattati esclusivamente da parte dei soggetti delegati dal 
Titolare e preposti alle attività di controllo delle certificazioni verdi Covid-19, debitamente istruiti e specificamente 
autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute, in conformità agli artt. 29 GDPR e 
2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (“Codice privacy”). 

 

6. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati trattati nell’ambito delle attività di verifica e controllo delle Certificazioni verdi Covid-19 non saranno oggetto di 
raccolta e registrazione né conservati da parte del Titolare. 
 

 


